
   

Ministero della Difesa 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Direzione Generale 
 

RELAZIONE PRELIMINARE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

Nr. 17/2021                                                                                ROMA , 19/01/2021 

 

CIG (Codice Identificativo di Gara):   

CPV Principale (Vocabolario comune per gli appalti): / 

 
Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016, per il servizio di trasferimento e 

demolizione di n. 4 ex Unità Minori ormeggiate presso la base navale di Augusta  
 

Importo presunto dell’appalto: € 460.000,00 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e 

ss.mm.ii)   
 

 

1 PROFILO TECNICO – OPERATIVO -ORGANIZZATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Servizio di trasferimento e obbligo di demolizione di n. 4 ex Unità Minori ormeggiate presso la 

Base Navale di Augusta (CT) e precisamente l’ex Sommergibile Bagnolini (GT11), l’ex MOC 

1201 (GT 22), l’ex Rimorchiatore di altura Atlante (GT 09) e l’ex Nave Cisterna Brenta (GT 07), 

tutte soggette all’obbligo di demolizione e riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente, ai 

sensi del Regolamento Europeo n. 1257/13.  

1.2 Precedenti accordi di settore 

   Accordo MM/AID 

 

1.3 Principali aspetti tecnologici dell’affidamento de quo 

1.3.1 Generalità 

Questo affidamento prevede il trasporto e la demolizione di significative quantità di materiali 

pericolosi, basso-radiogeni compresi (di seguito HAZMAT).  

Una volta raggiunto il sito di riciclaggio ciascuna ex-Nave dovrà essere bonificata tramite rimo-

zione di tutti gli HAZMAT, nessuno escluso, mappati negli allegati IHM (Inventory of Hazar-

dous Materials). I rifiuti così prodotti dovranno essere obbligatoriamente smaltiti nel pieno ri-

spetto delle normative e leggi vigenti presso il sito di riciclaggio ed in ottemperanza al Regola-

mento Europeo n. 1257/13.  

 

1.3.2 Attività principali dell’affidamento  

Servizio di trasferimento e di demolizione di n. 4 ex Unità Minori ormeggiate presso la base na-

vale di Augusta, con criterio “as is, where is”, con l’obbligo da parte dell’affidatario di effet-

tuarne il trasferimento verso il sito e la demolizione con un riciclaggio sicuro e compatibile con 

l’ambiente ai sensi del regolamento 1257/13.         

 

2. PROFILO AMMINISTRATIVO 

2.1 Condizioni di esclusione 

Operatori non iscritti all’elenco Europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che agiscono 

secondo i requisiti previsti dal Regolamento Europeo n. 1257/13.  

  2.2 Esigenza di segretazione 

  Non applicabile.  

2.3 Procedura di affidamento 

  Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modo tale da assicurare il 

massimo grado di partecipazione e di apertura al mercato.  



2.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

 Iscrizione nell’Elenco Europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che agiscono secondo i re-

quisiti previsti dal Regolamento Europeo n.1257/13.  

2.5 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile.  

2.6 Criterio di affidamento 

Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  

2.7 Ripartizione in lotti 

 Non applicabile.  

2.8 Compensazioni Industriali  

Non applicabile.  

2.9 Pubblicità  

2.9.1 Pubblicità di rilevanza nazionale  

2.9.2 Preventiva  

Prevista su GURI, GUCE e su 4 quotidiani nazionali e sul sito AID. 

2.9.3 Post stipula  

Prevista su GURI, GUCE e sul sito di AID.  

2.10 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto:  

   Agenzia Industrie Difesa 

 Verifica di conformità:  

La conformità del servizio sarà accertata da apposita Commissione dell’Ente Gestore.  

 Modalità di pagamento: 

- 20% del valore contrattuale alla consegna delle ex Navi in base all’articolo 35comma 18 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

- 80% del valore contrattuale al collaudo con esito positivo  

 Revisione Prezzi:  

non prevista;  

 Subappalto (art. 105 del D.Lgs. 50/2016):  

Consentito nella misura del 40% dell’importo contrattuale con esclusione di tutte le attività cnesse 

allo smaltimento ai sensi del Regolamento n. 1257/13; 

 Omologazione:  

non prevista;  

 Proprietà Intellettuale:  

           non applicabile;;  

 Royalties:  

non prevista;  

 Codificazione, Dati di Gestione e CAB: ove previsto;  

 Assicurazione Qualità:  

   non prevista; 

 Tutela ambientale e della salute:  

clausola prevista, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle 

norme in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al 

regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i..  

 Garanzia:  

Fidejussione bancaria o assicurativa a mente dell’art. 103 D.Lgs n. 50/2016 e smi;  

 Manualistica:  

non prevista.  

 

2.11. Autorità Responsabile 

 D.G. 

2.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

 Col. Nicolangelo GRIECO.  

2.13. Direttore dell’esecuzione del Contratto  
         Contrammiraglio aus. Mario DE VICO. 

2.14. Iter amministrativo  

 A cura dell’Ufficio Contrattualistica dell’Agenzia Industrie Difesa (Direzione Generale). 

 

 



2.15. Liquidazione  

A cura dell’Ufficio Contrattualistica dell’Agenzia Industrie Difesa (Direzione Generale) 

 

3. ELEMENTI FINANZIARI  

Organo Programmatore:  

Capitolo/i di spesa:  

Finanziamento annuale   NO    SI E.F._2021/2022_______________ 

Finanziamento pluriennale   NO   SI numero EE.FF. __1_________ 

Esercizio finanziario: ___________ 

Voce di spesa E.F. 2021 

(Iva esclusa) 

E.F. 2022 E.F. 2023 TOTALE 

(Iva se dovuta) 

Presunta € 92.000 € 368.000  € 460.000 

 

Copertura finanziaria: X   Assicurata Commessa /RAI 

  Non assicurata Nota: ______________________ 

Numero di esercizi finanziari: _______1________________ 

 

 

Contributo Autorità di Vigilanza; 

x SI   NO:  Euro // per la Stazione Appaltante 

  Euro // per l’operatore economico 

 Prestazioni a favore di terzi a fronte di Atti di permuta e/o Convenzioni  

  Estremi della Convenzione e/o Atto di permuta:  

  Ente Contraente:  

  Nr. Atto:  

 

4. TEMPI CONTRATTUALI PRESUNTI  

 450 giorni. 

 

5. ALTRE NOTIZIE  

 

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  

• Emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai 

sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d’opera, di sommini-

strazione non previsto. 

• Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione non previsto. 

                                              

                                                         RESPONSABILE BUSINESS UNIT- ATTIVITA’ NAVALI  
                                              CONTRAMMIRAGLIO (GM/GN) aus. Mario DE VICO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE E 

DEI PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Col. com. t.ISSMI Nicolangelo GRIECO 

 

 

PER APPROVAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Nicola LATORRE 


